
GUIDA PER IL CITTADINO  COME DIFFERENZIARE I RIFIUTI 
GUIDE FOR THE CITIZEN      HOW TO DIFFERENTIATE WASTE 

 

    

RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) 
RAEE (waste from electrical equipment and electronics) 
rifiuto note 

   

 

Accumulatori 
Capacitor / accumulators  

   

 

Asciugacapelli 
Blow / hair dryers 

Phon. Solo per utenze domestiche, centro di raccolta. 
Hair dryers. Only for domestic use, collection center. 

   

 

Aspirapolvere 
Vacuum cleaners 

Conferimento al centro di raccolta. 
Take to the collection center. 

   

 

Batterie per cellulari 
Cellphone batteries 

Conferimento al centro di raccolta. 
Take to the collection center. 

   

 

Bilancia elettronica 
Electric scale 

Conferimento al centro di raccolta. 
Take to the collection center. 

   

 

Calcolatrici 
Calculators 

Conferimento al centro di raccolta. 
Take to the collection center. 

   

 

Computer 
Computer 

Compresi tastiera, stampante, mouse.  Including 
Keiboard, printer, mouse. 

Solo per utenze domestiche, conferimento  al centro 
di raccolta.  Only for domestic use, Take to the collection center. 

   

 

Cucine elettriche a gas 
Electric gas ranges / stoves  

   

 

Elettrodomestici in genere 
Home appliances 

Solo per utenze domestiche, conferimento al centro 
di raccolta.  Only for domestic use, Take to the collection center. 

   

 

Ferri da stiro 
Clothes iron  

   

 

Forni elettrici e microonde 
Electric and microwave ovens 

Conferimento al centro di raccolta. 
Take to the collection center. 

   

 

Fotocopiatrici 
Photocopiers 

Solo per utenze domestiche, conferimento al centro 
di raccolta.  Only for domestic use, Take to the collection center. 

   

 

Frigoriferi 
Refridgerators 

Solo per utenze domestiche, conferimento al centro 
di raccolta.  Only for domestic use, Take to the collection center. 

   

 

Lampadine ad incandescenza 
Incandescent light bulbs 

Conferimento al centro di raccolta. 
Take to the collection center. 

   

 

Lampade al neon o a basso consumo 
Neon or low-consumption light bulbs 

Conferimento al centro di raccolta. 
Take to the collection center. 

   

 

Lavastoviglie 
Dish washer 

Conferimento al centro di raccolta. 
Take to the collection center. 

   

 

Lavatrici 
Washing machines 

Conferimento al centro di raccolta. 
Take to the collection center. 

   

 

Lettori CD/DVD 
CD / DVD player  

   



 

Lucidatrici 
Polisher 

Conferimento al centro di raccolta. 
Take to the collection center. 

   

 

Monitor 
Monitor 

Conferimento al centro di raccolta. 
Take to the collection center. 

   

 

Neon / lampadine a fluorescenza 
Neon / fluorescent light bulbs 

Conferimento al centro di raccolta. 
Take to the collection center. 

   

 

Stampanti 
Printers 

Conferimento al centro di raccolta. 
Take to the collection center. 

   

 

Strumenti musicali 
Musical instruments 

Conferimento al centro di raccolta. 
Take to the collection center. 

   

 

Tastiere per computer 
Computer keyboards 

Conferimento al centro di raccolta. 
Take to the collection center. 

   

 

Telefoni 
Telephones 

Cellulari e fissi. Cellular and land line. 

Conferimento al centro di raccolta. 
Take to the collection center. 

   

 

Tubi al neon 
Neon tubes 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


